Milano, 8 gennaio 2009

COMUNICATO STAMPA
K.R.ENERGY S.P.A.:
Entrati in funzione i primi due impianti fotovoltaici di Murge Green Power S.r.l.

K.R.Energy S.p.A., società attiva nel settore delle energie rinnovabili, comunica che, a seguito dell’esito
positivo della fase di collaudo, sono entrati in funzione in data odierna i primi due impianti fotovoltaici di
Murge Green Power S.r.l., società controllata da K.R.Energy, per una potenza installata complessiva pari
a 2 MW.
I due impianti, connessi da oggi alla rete, rientrano nel più ampio programma, comunicato lo scorso 15 ottobre,
che prevede la costruzione di 5 MW, già finanziati in Project Financing per complessivi 23,25 milioni di euro.
La stima dei ricavi annui attesi per i due campi fotovoltaici, dati dal contributo del GSE (Gestore Servizi Elettrici)
e dalla vendita di energia elettrica alla rete, è di circa 1,274 milioni euro annui, con un R.O.I. (EBITDA/CAPEX)
atteso di circa 11,76%.
La realizzazione dei parchi è stata affidata a SunElectrics S.r.l., società controllata da K.R.Energy, che
ha portato a termine i lavori di progettazione e costruzione in tre mesi.
Ad oggi il Gruppo K.R.Energy dispone di impianti già autorizzati per 78 MW complessivi, di cui 9,2 MW in
produzione.

K.R.ENERGY S.P.A.
K.R.Energy S.p.A. è una holding di partecipazioni industriali e finanziarie, quotata alla Borsa di Milano, nata
dalla fusione di Eurinvest Energia e Kaitech. Il cuore dell’attività del Gruppo è la ricerca, la produzione e la
commercializzazione di energia da fonti rinnovabili.
Il Gruppo K.R.Energy si pone come nuovo attore di riferimento nel settore delle Energie Rinnovabili e opera sia
attraverso la realizzazione di progetti propri che attraverso processi di acquisizione e aggregazione con altri
operatori del settore. Un attore integrato nella catena del valore dell’energia, le cui attività comprendono la
progettazione, l’ingegnerizzazione e l’implementazione di soluzioni, anche innovative, finalizzate alla produzione
di energia da fonti rinnovabili, eolica, solare e biomasse, e di soluzioni integrate ad alta efficienza energetica.
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